
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
 “I CULTUNAUTI APS)”

Art. 1 – Costttuione,  denominauione  e sede
 E' costiuiia, ai sensi del Codice Civile, D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e 
successive modifcazioni ed iniegrazioni, una Associazione di 
promozione sociale, senza fni di lucro, denominaia:
I CULTUNAUTI APS, con sede legale nel Comune di Solarolo in via 
Mirasole 5, all’inierno dell’edifcio della Biblioieca Comunale “Mario 
Mariani”.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del 
medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà 
essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attità
L'Associazione non ha scopi di lucro persegue fnaliià civiche, 
solidaristche e di utliià sociale atraverso lo svolgimenio contnuaio di 
attiviià di inieresse generale ai sensi dell’ari.5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 
n.117 e successive modifcazioni ed iniegrazioni, avvalendosi in modo 
prevalente delle presiazioni dei voloniari.
In partcolare l’Associazione, ira le attiviià di inieresse generale di cui 
al ciiaio ari.5, opera nel seguenie ambiio:

● iniervent e servizi sociali ai sensi dell’artcolo 1, commi 1 e 2, 
della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive 
modifcazioni e iniervent, servizi e presiazioni di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 Giugno 2016, 
n.112 e successive modifcazioni;

● iniervent di iuiela e valorizzazione del pairimonio culiurale e 
del paesaggio, ai sensi del decreio legislatvo 22 gennaio 
2004, n.42 e successive modifcazioni;

● organizzazione e gestone di attiviià culiurali, artstche o 
ricreatve di inieresse sociale, incluse attiviià, anche 
ediioriali, di promozione e difusione della culiura e della 
pratca del voloniariaio e delle attiviià di inieresse generale 
di cui al presenie artcolo;

● organizzazione e gestone di attiviià iuristche di inieresse 
sociale, culiurale o religioso;

● promozione della culiura della legaliià, della pace ira i popoli, 
della non violenza e della difesa non armaia.

In partcolare, per la realizzazione dello scopo prefsso e nell’inienio di 
agire in favore di iuta la collettiviià, l’Associazione si propone di:
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1) promozione e valorizzazione della persona, della qualiià della viia 
per iute e per iutti e della culiura in generale, favorendone la 
conoscenza e la difusione atraverso l’organizzazione anche di 
specifche iniziatve che sviluppino l’iniegrazione sociale, sopratuto 
delle fasce più deboli;
2) sviluppo culiurale e civile dei citadini per una sempre più ampia 
difusione della democrazia e della solidarieià nei rapport umani, 
atraverso l’organizzazione delle attiviià svolie a difondere la pratca e 
la difesa delle liberià civili, individuali e collettive;
3) promozione e valorizzazione artstca, favorendo il dialogo 
inierculiurale nel rispeto della diversiià delle culiure ed a sosiegno 
dei soggetti più deboli e/o svaniaggiat;
4) organizzazione di event per la promozione iuristca di inieresse 
locale, anche nell’ottica della valorizzazione del ierriiorio circosianie e 
del recupero delle iradizioni;
5) organizzazione, in proprio o in collaborazione con aliri organismi, di 
attiviià educatve e culiurali, per il iempo libero, gruppi di lavoro, 
seminari, riunioni, assemblee, corsi, conferenze, convegni, mosire, 
fesie ed alire attiviià nell’ambiio della culiura in generale e di alire 
forme artstche ed espressive; 
6) pianifcazione di specifche attiviià di promozione sociale, svolie 
anche in collaborazione con aliri, ed atraverso apposit progetti da 
realizzarsi con le siruture scolastche, con le residenze per anziani, 
con alire associazioni  e comunque rivolie a fasce di uient deboli e/o 
svaniaggiat.
Svolgere ogni alira attiviià connessa o afne a quelle sopraelencaie e 
compiere, sempre nel rispeto della normatva di riferimenio, ogni ato 
od operazione coniratuale necessaria o utle alla realizzazione direta 
o indireta degli scopi istiuzionali.
Le attiviià di cui al comma precedenie, o quelle ad essa diretamenie 
connesse, sono rivolie in prevalenza verso i ierzi e sono svolie in modo 
contnuatvo e prevaleniemenie iramiie le presiazioni personali, 
voloniarie e graiuiie dei propri aderent. In caso di necessiià è 
possibile assumere lavoraiori dipendent o avvalersi di presiazioni di 
lavoro auionomo, nei limit previst dal Codice del Terzo Setore.
L’Associazione poirà eserciiare attiviià diverse da quelle di inieresse 
generale ma ad esse secondarie e sirumeniali, secondo quanio 
previsio dalla normatva vigenie in maieria di Terzo Setore.

Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione irae le risorse economiche per il funzionamenio e per lo 
svolgimenio delle proprie attiviià da:
1.quoie e coniribut degli associat:
2.erediià, donazioni e legat;
3.coniribut dello Siaio, delle regioni, di ent locali, di ent o di                 
   istiuzioni pubbliche, anche fnalizzat al sosiegno di specifci e             
   documeniat programmi realizzat nell’ambiio dei fni siaiuiari;



  

4.coniribut dell’Unione Europea e di organismi iniernazionali;
5.eniraie derivant da presiazioni di servizi convenzionat;
6.provent delle cessioni di beni e servizi agli associat e a ierzi,          
 anche atraverso lo svolgimenio di attiviià economiche di                 
naiura commerciale, svolie in maniera ausiliaria e sussidiaria e        
comunque fnalizzaie al raggiungimenio degli obiettivi                        
istiuzionali;
7.erogazioni liberali degli associat e dei ierzi;
8.eniraie derivant da iniziatve promozionali fnalizzaie al proprio 
fnanziamenio (per es.: fesie, sotoscrizioni anche a premi);
9.ogni alira eniraia ammessa ai sensi del D. Lgs. n.117/2017.
Il fondo comune, costiuiio – a tiolo esemplifcatvo e non 
esaustvo – da avanzi di gestone, fondi, riserve e iutti i beni 
acquisit a qualsiasi tiolo dall’Associazione, non è mai ripartbile fra 
gli associat duranie la viia dell’Associazione, né all’ato del suo 
scioglimenio, ai sensi della normatva vigenie in maieria di Terzo 
Setore. 
E’ vieiaio disiribuire, anche in modo indireto utli e avanzi di 
gestone, nonché fondi, riserve o capiiale duranie la viia 
dell’Associazione, a meno che la destnazione o la disiribuzione non 
siano imposie per legge.
Gli avanzi di gestone debbono essere impiegat per la realizzazione 
delle attiviià istiuzionali e di quelle ad esse diretamenie connesse.
L’esercizio fnanziario dell’Associazione ha inizio e iermine 
rispettivamenie il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al 
iermine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio 
consuntvo o rendiconio e lo sotopone all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci eniro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntvo verrà messo a disposizione di iutti gli 
associat assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha 
all’ordine del giorno l’approvazione.
I document di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 
e delle relatve norme di atuazione.
Nell’ambiio del rendiconio annuale il Consiglio direttivo documenia 
adeguaiamenie la naiura sirumeniale e secondaria delle eveniuali 
attiviià svolie ai sensi dell’ari.6 del D. Lgs. n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell’Associauione
All’Associazione possono aderire, senza alcun tpo di 
discriminazione, iutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo 
dell’Associazione e di sotosiare al suo siaiuio. I soci hanno siessi 
diritti e siessi doveri. Eveniuali ed eccezionali preclusioni, 
limiiazioni, esclusioni, devono essere motvaie e siretamenie 
connesse alla necessiià di perseguire le fnaliià di voloniariaio che 
l’Associazione si propone.
Possono essere soci solo persone fsiche.



  

Il  numero degli aderent è illimiiaio. Sono membri dell’Associazione 
i soci fondaiori e iute le persone fsiche, che si impegnino a 
coniribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’ Associazione è a iempo indeierminaio, fermo 
resiando in ogni caso il dirito di recesso.

Art. 5 -  Criteri di ammissione ed escltsione dei soci
L’ammissione a socio, deliberaia dal Consiglio direttivo (per ogni 
socio nuovo ratfcare al primo C.D. utle) è subordinaia alla 
preseniazione di apposiia domanda scrita da parie degli inieressat 
in cui si espliciia l’impegno ad atenersi al presenie siaiuio e ad 
osservare gli eveniuali regolament e le delibere adotaie dagli 
Organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annoiazione dei nuovi aderent nel libro 
dei soci, dopo che gli siessi avranno versaio la quoia associatva 
annuale, con coniesiuale rilascio della iessera associatva.
L’eveniuale reiezione della domanda deve essere sempre motvaia 
e comunicaia in forma scrita; l’aspiranie associaio non ammesso 
ha facolià di proporre ricorso coniro il provvedimenio alla prima 
assemblea degli associat che sarà convocaia.
In caso di domande di ammissione come associaio, preseniaie da 
minorenni, le siesse dovranno essere conirofrmaie dall’esercenie 
la responsabiliià geniioriale.
La qualiià di socio si perde:

per decesso;
per recesso;
per decadenza causa mancaio versamenio della quoia 

associatva per un anno;
per esclusione, nel caso di comporiamenio conirasianie con 

gli scopi dell’Associazione o persisient violazioni degli 
obblighi siaiuiari, degli eveniuali regolament e 
deliberazioni adotaie dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberaia dal Consiglio direttivo. In ogni 
caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere coniesiat 
per iscrito al socio gli addebit che allo siesso vengono mossi, 
conseniendo facolià di replica. Avverso il provvedimenio di 
esclusione l’associaio ha facolià di proporre ricorso, eniro irenia 
giorni dalla comunicazione dello siesso, alla prima assemblea dei 
soci che sarà convocaia. Fino alla daia di svolgimenio 
dell’Assemblea il provvedimenio si iniende sospeso. L’esclusione 
divenia operanie dall’annoiazione sul libro dei soci a seguiio della 
delibera dell’Assemblea che abbia ratfcaio il provvedimenio di 
esclusione adotaio dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parie degli associat deve essere comunicaio in forma 
scrita all’Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende ato nella sua 
prima riunione utle.



  

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annoiat da parie del 
Consiglio direttivo sul libro degli associat.
Il socio receduio o escluso non ha dirito alla restiuzione delle quoie 
associatve versaie.
Le quoie associatve sono inirasmissibili e non rivaluiabili.

Art. 6 -  Dirit e doteri dei soci
I soci hanno dirito a:

pariecipare a iute le attiviià promosse dall’Associazione:
godere, se maggiorenni, dell’eletoraio attivo e passivo;
prendere visione di iutti gli atti deliberatvi e di iuta la 
documeniazione relatva alla gesto ne dell’Associazione,con 
possibiliià di otenerne copia.

I soci sono obbligat a:
osservare il presenie siaiuio, i regolame inierni e le               

deliberazioni legalmenie adotaie dagli Organi associatvi 
associatvi;

svolgere la propria attiviià verso gli aliri in modo personale, 
sponianeo e graiuiio, senza fni di lucro, anche indireto;

asienersi da qualsiasi comporiamenio che si ponga in 
conirasio con gli scopi e le regole dell’Associazione;

versare la quoia associatva di cui al precedenie artcolo;
coniribuire, nei limit delle proprie possibiliià, al 

raggiungimenio degli scopi siaiuiari.

Art. 7 – Organi dell’Associauione
Sono Organi dell’Associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidenie.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun 
modo vincolaia o limiiaia nel rispeto della massima liberià di 
pariecipazione all’eletoraio attivo e passivo

Art. 8 – L’ Assemblea
L'Assemblea generale degli associat è il massimo Organo 
deliberatvo dell’Associazione ed è convocaia in sessioni ordinarie e 
siraordinarie. Essa è l’Organo sovrano dell’Associazione e 
all’atuazione delle decisioni da essa assunie provvede l’organo di 
amminisirazione.
Nelle Assemblee hanno dirito al voio gli associat maggiorenni in 
regola con il versamenio della quoia associatva dell’anno in corso ed 

  



  

iscritti da almeno ire mesi nel libro dei soci. Ogni associaio poirà farsi 
rappreseniare in Assemblea  da un aliro associaio con delega scrita. Ogni 
associaio non può ricevere più di 3 deleghe. 
L’Assemblea viene convocaia dal Presidenie del Consiglio direttivo 
almeno una volia l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconio 
consuntvo ed ogni qualvolia lo siesso Presidenie o almeno due ierzi dei 
membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associat ne ravvisino 
l’opporiuniià.
L’Assemblea è presieduia dal Presidenie del Consiglio direttivo o, in sua 
assenza, dal Vice-Presidenie ed in assenza di enirambi da aliro membro 
del Consiglio direttivo eleto dai present.
Le convocazioni devono essere efetuaie medianie avviso scrito in forma 
cariacea e/o informatca da recapiiarsi almeno 15 giorni prima della daia 
della riunione.
L’Assemblea è validamenie costiuiia in prima convocazione quando sia 
presenie o rappreseniaia almeno la meià dei soci. In seconda 
convocazione, che non può aver luogo nello siesso giorno fssaio per la 
prima, la Assemblea è validamenie costiuiia qualunque sia il numero dei 
soci iniervenut o rappreseniat, irascorsi almeno 30 minut dall’orario di 
convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di 
vot.

L’Assemblea ordinaria:
 nomina e revoca i component degli Organi sociali;
 nomina e revoca, quando previsio, il soggeto incaricaio alla revisione 

dei cont;
 approva il bilancio;
delibera sulla responsabiliià dei component degli Organi sociali e 

promuove azione di responsabiliià nei loro confront;
delibera sull’esclusione degli associat in caso di ricorso ad essa da 

parie del socio escluso;
delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associat 

in caso di ricorso ad essa da parie dell’aspiranie socio non 
ammesso;

approva l’eveniuale regolamenio dei lavori assembleari;
fssa le linee di indirizzo dell’attiviià annuale;
destna eveniuali avanzi di gestone alle attiviià istiuzionali;
delibera sugli aliri oggetti ad essa atribuit dalla legge, dall’ato 

costiutvo o dallo siaiuio o propost dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifche dello siaiuio, sulla 
irasformazione, fusione o scissione  e sullo scioglimenio 
dell’Associazione.
Per modifcare lo siaiuio occorrono in prima convocazione il voio 
favorevole della meià più uno degli associat, in seconda convocazione 
occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno meià degli 
associat e il voio favorevole dei ire quart dei present.



  

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunio il quorum 
costiutvo, è possibile indire una ierza convocazione, a disianza di 
almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la 
deliberazione in meriio a modifche siaiuiarie sarà valida qualunque 
sia il numero dei soci iniervenut o rappreseniat purché adotaia 
all’unanimiià.
Per deliberare lo scioglimenio dell’Associazione e la devoluzione del 
pairimonio occorre il voio favorevole di almeno ire quart degli 
associat present.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro 
responsabiliià i component del Consiglio direttivo non hanno dirito di 
voio.

Art. 9 - Il Consiglio Diretto
Il Consiglio direttivo è formaio da un numero da 5 a 9 membri  eletti  
dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono 
rieleggibili. Possono fare parie del Consiglio direttivo esclusivamenie 
gli associat.
Nel caso in cui, per dimissioni o alire cause, uno dei component il 
Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associat 
provvede alla sostiuzione nella seduia immediaiamenie successiva; 
oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sostiuzione, 
nominando il primo ira i non eletti, salvo ratfca da parie 
dell’Assemblea degli associat immediaiamenie successiva, che rimane 
in carica fno allo scadere dell’iniero Consiglio.
Nel caso in cui olire la meià dei membri del Consiglio decada, 
l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio diretvo:
nomina al suo inierno un Presidenie, un Vice-Presidenie ed un 

Segreiario e Tesoriere;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
predispone bilancio o rendiconio;
siabilisce l’entià della quoia associatva annuale;
delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvediment di 

esclusione degli associat;
delibera l’eveniuale regolamenio inierno  e le sue variazioni;
delibera sullo svolgimenio delle attiviià secondarie e sirumeniali 

alle attiviià di inieresse generale, come consentio dall’ari. 6 
del D.Lgs. n.117/17, nei limit dispost dalla normatva vigenie;

provvede alle attiviià di ordinaria e siraordinaria amminisirazione 
che non siano spetant all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduio dal Presidenie o in caso di sua 
assenza dal Vice-Presidenie ed in assenza di enirambi dal membro più 
anziano di eià.
Il Consiglio direttivo è convocaio con comunicazione scrita da spedirsi 
anche in via informatca 7 giorni prima della riunione. 



  

In difeto di iale formaliià, il Consiglio è comunque validamenie 
costiuiio se risuliano present iutti i consiglieri.
Di regola è convocaio ogni 4 mesi e ogni qualvolia il Presidenie o in 
sua vece il Vice-Presidenie, lo riienga opporiuno, o quando almeno i 
due ierzi dei component ne facciano richiesia.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei 
suoi membri ed il voio favorevole della maggioranza degli iniervenut.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma 
scrita a cura del Segreiario e sotoscritti dallo siesso e da chi ha 
presieduio l’adunanza, vengono conservat agli atti.

Art. 10 – Il Presidente
Il Presidenie, nominaio dal Consiglio direttivo, ha il compiio di 
presiedere lo siesso, nonché l’Assemblea dei soci, siabilisce l’ordine 
del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina 
l’attiviià dell’Associazione con criieri di iniziatva per iute le questoni 
non eccedent l’ordinaria amminisirazione.
Al Presidenie è atribuiia la rappresenianza legale dell’Associazione di 
fronie ai ierzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimenio, le sue funzioni spetano al Vice-
Presidenie, anch’esso nominaio dall’Organo di amminisirazione. In 
caso di acceriaio defnitvo impedimenio o di dimissioni, speta al
Vice-Presidenie convocare eniro 30 giorni il Consiglio direttivo per 
l’elezione del nuovo Presidenie.
Il Presidenie cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eveniuale 
Organo di Conirollo e, in casi eccezionali di necessiià ed urgenza, ne 
assume i poieri. In ial caso egli deve coniesiualmenie convocare 
l’Organo di Conirollo per la ratfca del suo operaio. 

Art. 11 – Scioglimento
Lo scioglimenio dell’Associazione deve essere deliberaio 
dall’Assemblea siraordinaria con il voio favorevole di almeno ire quart 
degli associat avent dirito di voio. In caso di scioglimenio 
dell’Associazione, il pairimonio residuo è devoluio, previo parere 
positvo dell’Ufcio Regionale del Regisiro Unico Nazionale del Terzo 
Setore, obbligaiorio a far iempo dal momenio in cui iale Ufcio verrà 
istiuiio, e salva destnazione imposia dalla legge, ad aliri Ent del Terzo 
Setore, secondo quanio previsio dal D. Lgs. n.117/2017.

Art. 12 –  Rintio
Per quanio non espressamenie riporiaio in quesio siaiuio si fa 
riferimenio al Codice Civile e ad alire norme di legge vigent in 
maieria.
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